
È il momento di cambiare 
le nostre proposte per “fare” sindacato

Assemblee, Rls, Rsu/Rsa, sono diritti delle lavoratrici e dei lavoratori

La Fiom rinnova l'invito a tutte le Organizzazioni Sindacali presenti in FCA e CNH a procedere ad una elezione
a suffragio universale dei delegati. Delegati che con pari diritti  possano, sulla base di un mandato delle
assemblee,  negoziare nei  confronti  della  direzione aziendale.  Questo passo in  avanti  sarebbe nel  solo
interesse dei lavoratori che da tempo lamentano l'assenza di una azione sindacale tesa a raggiungere obiettivi
concreti.
Per  questa  ragione  crediamo  sia  indispensabile  che  in  tutti  gli  stabilimenti  dove  i  delegati  e  le
organizzazioni sindacali aprono le procedure per il voto delle RSA\RSU e degli RLS sia garantita a tutti
la possibilità poter partecipare per essere eletti  secondo quanto stabilisce la Legge e la sentenza della
Corte.
E' giunto il  momento di  cambiare:  non cogliere questa necessità di  cambiamento significa non
ascoltare quello che i metalmeccanici in FCA e CNH spiegano da tempo. 
La Fiom e i propri delegati sono consapevoli del fatto che la campagna messa in piedi negli anni passati con le
discriminazioni e la cancellazione di tutti i diritti sindacali non ci ha regalato più iscritti, anzi. Per ricominciare a
“fare” sindacato bisogna ripartire dal voto libero per eleggere i delegati e gli Rappresentanti dei Lavoratori per
la Salute e la sicurezza. 
Il nostro impegno pubblico nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici è che dove abbiamo indetto e
dove indiremo le  elezioni  accetteremo la  partecipazione dei  candidati  di  tutte  le  Organizzazioni
Sindacali che ne abbia diritto secondo la Legge e la sentenza della Corte. Sappiamo cosa significa subire
discriminazioni, visto che ancora oggi, nonostante le richieste ci viene impedita la partecipazione ai tavoli
unitari. 
I delegati e le strutture territoriali della Fiom anche quest'anno nella notte tra il 31.12.2014 ed il 1.1.2015 sono
stati costretti a inoltrare formale richiesta per avere il diritto a tenere le assemblee negli stabilimenti FCA e
CNH. 
E' assurdo che anche quest'anno siamo dovuti per l'ennesima volta essere costretti a “prenotare” le
assemblee, visto che negli anni precedenti tale diritto non ci veniva riconosciuto perché ogniqualvolta si
avanzava la richiesta alla Direzione aziendale la risposta era sempre la stessa: le ore sono già state prenotate
dalle altre Organizzazioni Sindacali e  spesso accade che le ore di assemblea a fine anno vengano
utilizzate per il “taglio del panettone”,  come se in FCA e CNH non ci sia bisogno di discutere della
situazione produttiva, contrattuale, salariale e delle condizioni di salute e sicurezza.
Il  diritto  di  assemblea  è  delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori,  per  questo  abbiamo  proceduto  alla
comunicazione, e sin da subito chiediamo che si apra un confronto con tutte le Organizzazioni Sindacali e la
direzione dei due gruppi per garantire il diritto di tutti, iscritti e non iscritti. Le ore di assemblea non possono
essere  lottizzate ma  c'è  bisogno di  metterle  a  disposizione delle  necessità  delle  maestranze,  come?
Semplicemente facendo un calendario delle assemblee a cui tutte le Organizzazioni Sindacali possano
partecipare: non escludendo nessuno dal portare le proprie proposte per risolvere i problemi. 
E' il momento di ricominciare dalla fiducia che le lavoratrici e i lavoratori hanno nella democrazia del sindacato
che negozia e contratta. 
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